COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
NUMERO 9 ( N. 31 DEL REGISTRO )
DATA: 16/12/2015
OGGETTO: PROROGA NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO - CONFERIMENTO TITOLARITA' DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL
DOTT. GIOVANNI RAIMO, CAT. D - POS. ECON. D5. - PROVVEDIMENTI.

IL

SINDACO

PREMESSO che:
- con deliberazione G.C. n. 59 del 30/12/2011, il dipendente ROCCO Giuseppe - inquadrato in categoria "D4" presso il
Settore Ragioneria e Tributi - è stato collocato a riposo con decorrenza 01/05/2012;
- il sopra generalizzato dipendente era l'unica unità in servizio nel suddetto Settore, con l'attribuzione di tutti i
procedimenti relativi alle funzioni di ragioneria, tributi e personale economico/giuridico;
DATO ATTO che all'interno della ridotta struttura dell'Ente non sono presenti figure professionali idonee a ricoprire
funzioni ed attività inerenti l'ufficio in oggetto, tenuto conto che dal 01/05/2012 risultano in servizio solo n. 6 dipendenti
(oltre il Segretario Comunale) di cui:
- n. 2 dipendenti di categoria "B" di cui l'unico addetto all'ufficio affari generali e protocollo e l'unico addetto all'ufficio
agricoltura e collaboratore ufficio tecnico;
- n. 2 dipendenti di categoria "C" di cui l'unico addetto agli uffici demografici ed in parte alla polizia municipale e l'unico
addetto all'ufficio Gestione del Personale;
- n. 2 dipendenti di categoria "D" di cui il geometra Responsabile dell'ufficio tecnico ed il Comandante della Polizia
Municipale;
VISTA la deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con cui si precisa che anche gli
Enti Locali devono rispettare le limitazioni in materia di lavoro flessibile introdotte dall'art. 9, comma 28, del D.L. n.
78/2010 ove non si ravvisino particolari esigenze operative da salvaguardare, che dovrebbero essere riservate agli enti di
minore dimensione che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare
occorrenze particolari;
VISTA la deliberazione G.C. n. 15 del 04/05/2012, esecutiva, con cui:
- E' STATO STABILITO, a modifica ed integrazione del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, una deroga alle limitazioni in materia di lavoro flessibile ogni qualvolta il Comune debba sostituire personale
con mansioni infungibili e non ricopribili oggettivamente dal restante personale in servizio, nelle more dell'attivazione
delle ordinarie procedure di reclutamento previste dalle norme di legge vigenti in materia;
- E' STATO DATO ATTO che i servizi di competenza del dipendente ROCCO Giuseppe, collocato a riposo con
decorrenza 01/05/2012, sono indispensabili per l'assolvimento di funzioni fondamentali di questo piccolo Comune
(inferiore a 1.500 abitanti) e, allo stato attuale, non esistono altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la
situazione all'interno della ridotta struttura dell'Ente medesimo in quanto, come sopra esposto, non sono presenti figure
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professionali idonee a ricoprire funzioni ed attività inerenti l'ufficio in oggetto, tenuto altresì conto che le ordinarie
procedure di reclutamento potranno essere attivate solo il prossimo anno in base alle norme di legge vigenti in materia;
CONSIDERATO che, con diverse deliberazioni giuntali, successive alla collocazione a riposo del dipendente ROCCO
Giuseppe, si è reso necessario acquisire diverse professionalità per sopperire alle esigenze dell'ufficio economico
finanziario ed in particolare dei succitati collaboratori per un massimo di n. 12 ore settimanali ciascuno, dipendenti del
Comune di Irsina:
- PENNACCHIA Mario - categoria "C2" - ufficio ragioneria
- TRICARICO Vito - categoria "C4" - ufficio tributi
- CAPEZZERA Anna - categoria "C2" - ufficio personale
DATO ATTO che, fra l'altro, la Corte dei Conti Piemonte parere n. 200/2012 ha ritenuto che le prestazioni lavorative
svolte ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 non rientrino tra i vincoli del lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 ( in senso analogo Corte dei Conti Calabria parere n. 41/2012);
RILEVATO che i succitati dipendenti del Comune di Irsina, contattati per le vie brevi, adducendo motivazioni di
carattere personale, non hanno potuto concedere la propria disponibilità a prestare la propria attività lavorativa presso il
Comune di Poggiorsini così come precedentemente concordato;
RILEVATA la necessità di contattare altre amministrazioni comunali limitrofe e personale idoneo che prestasse la
propria attività lavorativa presso questo Ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005;
Vista la propria deliberazione di G.C. n. 81 del 05.12.2015 che prevedeva la proroga dell'utilizzo del dipendente
comunale del Comune di Gravina in Puglia, dott. Giuseppangelo Lorusso, nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954, cat.
Professionale D, pos. Econ. D2, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dal 16.12.2014 al 16.03.2015 per
dodici ore settimanali;
Vista la delibera di Giunta Comunale di Gravina in Puglia n. 216 del 16.12.2014 con la quale si autorizzava il dott.
Giuseppangelo Lorusso, nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954, cat. Professionale D, pos. Econ. D2, a prestare la propria
attività lavorativa per dodici ore settimanali presso il Comune di Poggiorsini, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004, dal 16.12.2014 al 15.02.2015;
Rilevato che con deliberazione di G.C. n. 11 del 03.02.2015 si prevedeva un'ulteriore proroga dell'utilizzo del dipendente
comunale del Comune di Gravina in Puglia, dott. Giuseppangelo Lorusso, nato a Gravina in Puglia il 31.07.1954, cat.
Professionale D, pos. Econ. D2, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 sino al 16.05.2015;
Rilevato che il Comune di Gravina in Puglia ha autorizzato il proprio succitato dipendente solo sino al 15.03.2015;
RILEVATA la necessità di contattare altre amministrazioni comunali limitrofe e personale idoneo che prestasse la
propria attività lavorativa presso questo Ente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005;
Viste le note trasmesse al Comune di Cellamare ed al Comune di Minervino Murge con le quali si chiedeva, ai rispettivi
Sindaci, di autorizzare a "scavalco" un proprio dipendente idoneo per ricoprire presso il Comune di Poggiorsini le
funzioni di responsabile del settore Economico e finanziario;
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ACQUISITA al protocollo generale dell'Ente al n. 1117 del 23.03.2015, la nota con la quale il dott. Giovanni RAIMO,
nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B. Buozzi. n. 45 - dipendente di ruolo del Comune di
Minervino Murge come istruttore direttivo contabile, Cat. Professionale D, pos. Econ. D5 - C.F.
RMAGNN62C03F220Y, ha concesso la propria disponibilità per ricoprire, presso il Comune di Poggiorsini, le funzioni
di Responsabile del Settore Economico e Finanziario per almeno sei mesi;
Acquisita la deliberazione della Giunta Comunale di Minirvino Murge n. 27 del 30.03.2015, con la quale si fornisce
l'autorizzazione al dott. Giovanni RAIMO, nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B. Buozzi. n. 45 dipendente di ruolo del Comune di Minervino Murge come istruttore direttivo contabile, Cat. Professionale D, pos. Econ.
D5 - C.F. RMAGNN62C03F220Y, per il succitato utilizzo -incarico così detto "a scavalco"-, con decorrenza dal 30.03.
2015, per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge 30
dicembre 2004, n. 311) ed alle seguenti condizioni:
- prioritaria tutela del buon andamento dei servizi presso il Comune di Gravina in Puglia;
- rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori;
- insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale dei dipendenti non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la
durata massima consentita dalla legislazione in materia, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- il riposo settimanale dovrà coincidere per entrambi gli Enti con il giorno di domenica;
Vista la delibera di G.C. n. 28/2015 con la quale di acquisiva la competenza professionale del dott. Giovanni RAIMO,
nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B. Buozzi. n. 45 - dipendente di ruolo del Comune di
Minervino Murge come istruttore direttivo contabile, Cat. Professionale D, pos. Econ. D5 - C.F.
RMAGNN62C03F220Y, per il succitato utilizzo -incarico così detto "a scavalco"-, con decorrenza dal 30.03.2015 sino al
30.09.2015, per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge
30 dicembre 2004, n. 311);
Vista la delibera di G.C. n. 80/2015 con la quale di acquisiva la competenza professionale del dott. Giovanni RAIMO,
nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B. Buozzi. n. 45 - dipendente di ruolo del Comune di
Minervino Murge come istruttore direttivo contabile, Cat. Professionale D, pos. Econ. D5 - C.F.
RMAGNN62C03F220Y, per il succitato utilizzo -incarico così detto "a scavalco"-, sino al 31.12.2015, per un massimo
di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311);
Visto il decreto sindacale n. 3 del 30.03.2015 con la quale si conferiva al dott. Giovanni Raimo la responsabilità del
settore II - Finanziario e Tributi;
Ritenuto opportuno provvedere alla proroga dell'utilizzo -incarico così detto "a scavalco"-, con decorrenza dal 01.01.
2016 e sino a revoca, per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria
2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e ciò al fine di garantire continuità nell'espletamento delle attività del settore
Economico-Finanziario soprattutto durante questo primo anno di applicazione della nuova riforma del sistema contabile
introdotto dal D. Lgs. 118/2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 30 del 04.07.2014 avente ad oggetto "ricognizione personale dipendente ex art. 16
Legge n. 183/2011;
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RITENUTO che, nelle more dell'applicazione di quanto previsto nell'atto deliberativo giuntale n. 32 del 04.07.2014
relativo alla programmazione del soddisfacimento del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato, il
dipendente sopra indicato potrà garantire il regolare espletamento dei servizi indispensabili in oggetto nonché di tutti i
procedimenti (ragioneria, tributi e personale economico/giuridico) assegnati precedentemente al dipendente ROCCO
Giuseppe;
CONSIDERATO che, trattandosi di svolgimento di prestazione lavorativa ordinaria prestata su due Enti, il dipendente
interessato condurrà un rapporto di lavoro per complessive massime n. 48 ore settimanali (di cui n. 36 ore presso il
Comune di Minervino Murge e n. 12 ore massimo presso il Comune di Poggiorsini), e che allo stesso sarà retribuito
secondo la tariffa ordinaria prevista per la categoria e la posizione economica di inquadramento (parere ANCI del
21/09/2007);
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL del 22/01/2004, la contrattazione decentrata
dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale,
secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 01/04/1999 ed utilizzando le risorse secondo l'art. 31;
CONSIDERATO, infine, che il costo del personale in oggetto rientra comunque nei vincoli imposti per la spesa del
personale dalle vigenti leggi in materia (parere Corte dei Conti - Sez. Lombardia - n. 988 del 04/11/2010);
Considerato che il Segretario Comunale, in accordo con l'Organo Esecutivo, al fine di rendere, per il prossimo futuro,
l'Ente autonomo dal punto di vista delle professionalità ivi utilizzate, ha disposto che il dott. Michele CONCA,
dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso questo Ente, con funzioni di istruttore direttivo, Cat. Professionale . D,
pos. Econ. D3, affiancasse, sin dal mese di ottobre-novembre 2014, il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
pro-tempore, divenendo così responsabile di procedimento per gli atti di natura economico-finanziaria e tributari;
Rilevato che l'Ente, qualora il dott. Michele CONCA, previo esperimento di idonea attività formativa già in atto, dimostri
di aver acquisito le necessarie competenze, ha intenzione di affidargli quanto prima la responsabilità del Settore
Economico e finanziario, conseguendo ulteriore risparmio di spesa;
Rilevato che il dott. Michele CONCA si è reso disponibile per l'assunzione, nel prossimo futuro e qualora abbia acquisito
le idonee competente tecnico-amministrative, della responsabilità del Settore Economico e finanziario;
Vista la delibera di C.C. n. 28/2015 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015/2017;
VISTA la delibera di G.C. n. 66/2015 avente ad oggetto "Individuazione limite di spesa ex art. 1, commi 557 e 557-bis,
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - anno 2015.";
VISTA la delibera di G.C. n. 67/2015 avente ad oggetto approvazione programmazione triennale 2015/2017 ed elenco
annuale del fabbisogno del personale anno 2015;
Richiamato quanto espresso dall'Alto Consesso del Consiglio di Stato con parere della Sez. 1^ n. 3764 dell'11 dicembre
2013, con il quale i magistrati amministrativi, richiamando il proprio precedente parere 2141/2005, ribadiscono che l'art.
1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto
ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica
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amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale
dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;
Rilevato che tale normativa deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art. 4 del CCNL 14.09.2000 EE.LL., ed in particolare nel comma 2 bis
dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono
essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a
tempo pieno;
Rilevato che in merito alla possibilità di derogare al suddetto limite e, quindi, alla possibilità di riconoscere la titolarità
della posizione organizzativa anche nel caso in cui l'utilizzo del dipendente non raggiunga il 50% dell'orario di lavoro a
tempo pieno, il Consiglio di Stato, ha evidenziato che detta utilizzazione di personale presso altri enti possa avvenire
assicurando il rispetto di taluni limiti:
limiti esterni, costituiti dalle regole informate ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità
dell'Amministrazione che consentono l'utilizzazione di personale per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al
corretto svolgimento del rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il
rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore;
limiti interni, correlati a disposizioni legislative esterne dettate negli ultimi anni in materia di associazionismo tra enti di
minori dimensioni, che impongono ai comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali, al fine di assicurare
il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione dei servizi;
Rilevato che nel caso di specie del Comune di Poggiorsini, le esigenze emerse, con particolare rilevanza nel periodo più
recente, devono considerarsi, quindi prevalenti rispetto alle richiamate disposizioni contrattuali pregresse che ad oggi,
quindi, si dovranno conformare ad un differente assetto economico amministrativo;
Rilevato, inoltre, che proprio in relazione a quando detto, il Consiglio Comunale di codesto Ente, con deliberazione n. 21
del 30.06.2014, ha approvato una convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali con il
Comune contermine di Gravina in Puglia e che purtroppo quest'ultimo Ente non ha ancora provveduto a deliberare in
maniera analoga a quanto fatto dal Consiglio Comunale di Poggiorsini;
Rilevato, altresì, che in precedenza, in particolare nell'esercizio finanziario 2013 e nel primo semestre del 2014, sebbene
la responsabilità del settore II - Economico e finanziario- fosse stata affidata al Segretario Comunale pro-tempore, l'Ente,
sempre utilizzando l'istituto disciplinato dall'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, si è avvalso dell'impiego di
tre unità lavorative assunte per 12 ore settimanali (per un totale di 36 ore) gravando sulle casse comunali per circa 30.
000,00 euro;
Rilevato che, invece, attraverso l'acquisizione di un'unica unità lavorativa per 12 ore settimanali, si è ridotta
sensibilmente la spesa per il personale e, al contempo, si è avuto modo di ricondurre ad unità le attività gestionali ed
organizzative del settore II;
Tenuto conto delle specifiche esigenze organizzativo - finanziarie dell'Ente, nonché del sopravvenuto quadro legislativo
inteso a perseguire la finalità, di primario interesse pubblico, di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte
dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate alla
assunzione di responsabilità dei servizi, nonché del succitato parere del CdS;
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Ritenuto, quindi, assolutamente legittimo il provvedimento con il quale si conferisce l'incarico della responsabilità della
posizione organizzativa al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge
30.12.2004, n. 311, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo
pieno;
Viste direttive impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - con la circolare n.
2/2014 del 26.05.2014, concernente problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli Enti locali e loro
utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) che alla luce di
quanto sopra, ritiene possibile procedere al conferimento della responsabilità di un Ufficio o Servizio al dipendente di
un'altra amministrazione, utilizzato ai dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004, n. 311, anche nel caso in cui
l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
Vista la deliberazione di G.C. n. 29/2015;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n.° 267;
VISTO l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera di G.C. n. 104/2015;
ACQUISITI i pareri necessari resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267;

DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- DI PROROGARE, per quanto sopra esposto, nelle more dell'espletamento delle ordinarie procedure di reclutamento del
personale già attivate in base alle vigenti disposizioni di legge in materia per la sostituzione del dipendente ROCCO
Giuseppe collocato a riposo dal 01/05/2012, nonché nelle more dell'applicazione di quanto previsto nell'atto deliberativo
giuntale n. 67/2015 relativo alla programmazione del soddisfacimento del fabbisogno del personale a tempo
indeterminato e determinato, l'utilizzo, con decorrenza dal 01.01.2016 e sino a revoca, per un massimo di n. 12 ore
settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), del dott.
Giovanni RAIMO, nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B. Buozzi. n. 45 - dipendente di ruolo del
Comune di Minervino Murge, con la qualifica di istruttore direttivo contabile, Cat. Professionale D, pos. Econ. D5 - C.F.
RMAGNN62C03F220Y;
- DI STABILIRE che l'utilizzo del succitato dipendente dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
- prioritaria tutela del buon andamento dei servizi presso il Comune di Gravina in Puglia;
- rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori;
- insussistenza di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale dei dipendenti non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la
durata massima consentita dalla legislazione in materia, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- il riposo settimanale dovrà coincidere per entrambi gli Enti con il giorno di domenica;
- DI DARE ATTO che al dipendente dott. Giovanni RAIMO, nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via
B. Buozzi. n. 45 - dipendente di ruolo del Comune di Minervino Murge, con la qualifica di istruttore direttivo contabile,
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Cat. Professionale D, pos. Econ. D5 - C.F. RMAGNN62C03F220Y, a fronte della prestazione lavorativa da prestarsi
presso il Comune di Poggiorsini ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n.
311), sarà corrisposta la retribuzione, in base alle ore prestate, secondo la tariffa ordinaria prevista per la categoria e la
posizione economica di inquadramento (parere ANCI del 21/09/2007);
- DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL del 22/01/2004, la contrattazione decentrata
dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale,
secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL del 01/04/1999 ed utilizzando le risorse secondo l'art. 31;
- DI DARE ATTO, altresì, che la somma necessaria per l'esecuzione del presente atto è impegnata sui corrispondenti
capitoli del personale del bilancio di previsione 2015;
- DI DARE ATTO, infine, che il costo per l'utilizzo a scavalco della succitata unità di personale è comunque inferiore a
quello previsto per il dipendente collocato a riposo, garantendo pertanto un risparmio complessivo, con il rispetto, in ogni
caso, dei vincoli imposti per la spesa del personale dalle vigenti leggi in materia;
- di nominare, sino a revoca, il dott. Giovanni Raimo, ai sensi dell'art., 50 comma 10 del D.Lgs 267/2000 , responsabile
del Settore II - Finanziario e Tributi, conferendo allo stesso la conseguente titolarità di posizione organizzativa
coincidente e disponendo che ogni responsabile sia sostituito nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Segretario Comunale o da altra P.O. dell'Ente;
- che al dott. Giovanni RAIMO, nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B. Buozzi. n. 45 - dipendente
di ruolo del Comune di Minervino Murge, con la qualifica di istruttore direttivo contabile, Cat. Professionale D, pos.
Econ. D5 - C.F. RMAGNN62C03F220Y, in corrispondenza al conferimento della responsabilità del succitato settore II Finanziario e Tributi gli sia riconosciuta l'indennità di posizione organizzativa come previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11
del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 nella misura massima prevista ovviamente
riproporzionata per 1/3 in relazione alle ore di lavoro svolte presso l'Ente;
- di attribuire, sino a revoca, al dott. Giovanni Raimo, le funzioni e le prerogative di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.
Lgs n. 267/2000 afferenti l'ambito di attività delle aree stesse, nessuno escluso o eccettuato, ivi compresa ogni funzione
di natura gestionale che non sia conferita ad altri per espressa disposizione legislativa, regolamentare o di altro
provvedimento amministrativo;
- di trasmettere il presente atto al dott. Giovanni RAIMO, nato a Minervino Murge il 3/3/1962 ed ivi residente in Via B.
Buozzi. n. 45 - dipendente di ruolo del Comune di Minervino Murge, con la qualifica di istruttore direttivo contabile,
Cat. Professionale D, pos. Econ. D5 - C.F. RMAGNN62C03F220Y, in utilizzo presso il Comune di Poggiorsini ai sensi
dell'art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, come modificato dalla legge n. 488/2001, che firma il presente atto per
accettazione;
- DARE ATTO che gli obiettivi assegnati al responsabile testé nominato sono quelli desumibili dal programma
amministrativo del Sindaco, dal Bilancio nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale
dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento ovvero con deliberazioni di Giunta Comunale;
- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Comune di Minervino Murge per gli opportuni
provvedimenti di competenza.

IL SINDACO
f.to ARMIENTI Dott. Michele
Per accettazione
(Dott. Giovanni RAIMO)
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